
 

 

Primo incontro con Risorse Umane 
 

Il giorno 9 giugno a Napoli, presso la sede della Regione Campania-Basilicata, si è tenuto il 
previsto incontro fra la delegazione Risorse Umane  nelle persone del dott. Masi , della Dott.ssa 
Visconti, della Dott.ssa Piccolo e del Dott. Carina e gli SCT della Regione delle scriventi OO.SS. 

Dopo la presentazione del modello organizzativo della filiera Risorse Umane, la discussione si è 
incentrata sulle problematiche presenti sul Territorio. 

In particolar modo, nel prendere atto della non prevista presenza all’incontro del Direttore di 
Regione, comunicatoci dalla delegazione della Banca, è stato da noi evidenziato che tale assenza, 
almeno per un formale saluto (spesso la forma è sostanza) sarebbe stato da noi ben visto come 
segnale di distensione nel clima pesante che si respira nel Territorio. 

Abbiamo ricordato che nonostante il Protocollo firmato in Bnl il 22 dicembre, quello Abi del 
Febbraio 2017 e nonostante la sensibilizzazione su tali documenti fatta ai manager dalla Direzione 
Retail e da Relazioni Industriali con appositi incontri, le pressioni commerciali non solo non sono 
diminuite ma sono aumentate a dismisura fino ad estendersi anche alla rete Private. 

Agitare lo spauracchio del provvedimento disciplinare ai gestori che non rispettano il modello o 
a quelli che perdono un cliente oppure non concedere, in rispetto della normativa e degli accordi, 
il part-time sono atteggiamenti che vanno ben oltre le pressioni commerciali e/o improprie. 

A questo aggiungiamo la “non ottimale” organizzazione di alcune attività, quali ad esempio, una 
per tutte, la procedura degli avvisi di accredito che, senza considerare i tempi relativi 
all’espletamento dell’iter autorizzativo, sono state accentrate tutte a fine giornata creando non 
poche difficoltà al comparto operativo oltre alle problematiche relative ai rischi operativi. 

Se tutto questo è diventato la quotidianità, nonostante il più che apprezzabile lavoro svolto 
dalla filiera Risorse Umane di Regione finalizzato a mitigare e rappresentare alla Direzione questi 
atteggiamenti fortemente irriguardosi, non possiamo ritenere esente da responsabilità la 
Direzione di Regione; se vari Responsabili si lasciano andare a dichiarazioni e/o atteggiamenti 
come quelli evidenziati, ritengono di godere di una sorta di impunità garantita dal silenzio/assenso 
della Direzione. 

Il doveroso raggiungimento degli obiettivi commerciali ed economici non si ottiene con azioni 
vessatorie ma con la condivisione dei processi commerciali dando ascolto, una volta tanto, a chi 
quotidianamente vive il rapporto con il cliente. 

Attendiamo l’incontro che a breve si terrà tra le RRSSA del Territorio e il Direttore Regionale. 
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